
 

 

1) RIUNIONE REGIONALE PROGRAMMATICA COLLABORATORI 

Sabato 01.09.2012 si  svolgerà la riunione programmatica dei collaboratori provinciali 
della F.I.G.C. S.G.S. secondo quanto già comunicato agli interessati.  

 

2) STAGIONE CALCISTICA 2012-2013 

Il Coordinatore Federale della F.I.G.C. sgs Lombardia  Giuseppe Terraneo e i suoi collaboratori 
prof.ri Diego Trombello e Giuseppe Righini augurano a tutti un buon inizio di anno sportivo. 
 
Si precisa che è già stato pubblicato il Comunicato ufficiale n. 1 (scaricabile alla pagina 
http://www.figc.it/index_SGS.shtml?3332) della stagione sportiva 2012-2013 che è l’unico 
riferimento normativo al quale tutti i soggetti che operano nell’ambito federale (dirigenti federali, 
società, Dirigenti, istruttori, giocatori) devono conformarsi. 
 
Verranno programmate nel corso dei prossimi giorni, riunioni con le società in tutte le delegazioni 
provinciali, per chiarire i dettagli contenuti nel comunicato ufficiale n. 1 e dare indicazioni e 
informazioni programmatiche sullo svolgimento del prossimo anno calcistico in particolare per 
l’attività di base. 

 

3) CORSI CONI FIGC 2011-2012 

Si comunica, che gli attestati dei corsisti risultati idonei ai corsi che si sono svolti da marzo a 
giugno 2012, verranno consegnati direttamente agli interessati durante le riunioni provinciali di 
settore giovanile che ogni delegazione provinciale provvederà ad organizzare nel mese di 
settembre. 

 

4) INCONTRI FORMAZIONE INFORMAZIONE SOCIETA’ 

La A.S.D. Polisportiva Gironico in collaborazione con il SGS FIGC Lombardia e il patrocinio del 
Comune di Gironico, propone 3 serate a tema presso il centro polifunzionale di Gironico: 
 
Mercoledi 5 Settembre ore 20.30 – Relatore Prof. G. Righini : 
LA PRESTAZIONE DEL GIOVANE CALCIATORE E LA POSTURA 
 
Mercoledi 12 Settembre ore 20.30 – Relatore Prof. D. Trombello : 
ASPETTI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DEL GIOVANE 
CALCIATORE 
 
Mercoledi 19 Settembre ore 20.30 – Relatore Prof. G. Righini : 
ASPETTI PSICOPEDAGOGICI E MOTIVAZIONALI DEL GIOVANE 
CALCIATORE 
Gli allenatori, i dirigenti e i genitori dei ragazzi di qualsiasi società di appartenenza 
sono tutti invitati a prendere parte agli incontri 

Per ulteriori informazioni: info@polisportivagironico.it 

 

http://www.figc.it/index_SGS.shtml?3332
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5) PROGETTO GIOCHIAMO INSIEME 2012 

Si comunica che anche per il corrente anno calcistico il settore giovanile e scolastico della 
Lombardia propone il progetto “ Giochiamo insieme 2012” rivolto a tutti i nati nell’anno 2004.  
 
Tale progetto,  pubblicato sul sito della figc sgs Lombardia alla pagina 
(http://www.figc.it/it/3336/21157/Homepage_Regione_SGS.shtml), consentirà di far giocare 
insieme ai propri compagni anche i bambini che compiranno gli 8 anni tra settembre e dicembre 
del corrente anno. 

http://www.figc.it/it/3336/21157/Homepage_Regione_SGS.shtml

